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L’ASSESSORE MORSANUTO:
«NON È VERO CHE ABBIAMO
MALTRATTATO LA CITTÁ
È STATO FATTO DEL NOSTRO
MEGLIO PER RENDERLA
SEMPRE PIÚ ACCOGLIENTE»

LA SEDUTA
Quasi sei ore di serrata
discussione in cui
si respirava già un clima
di campagna elettorale
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«Bilancio privo di strategie»
Il previsionale 2019 passa in consiglio comunale `Gli aumenti riguardano la sola Tari. Critiche
con i voti della maggioranza e di Adriano Drigo
dalla minoranza sulla rotatoria di San Giovanni
`

Ciclismo
che passione
Iscritti Acsi
a più 25%
PRAMAGGIORE

PORTOGRUARO
Aria da campagna elettorale nell’ultimo consiglio comunale del 2018. È durata
quasi sei ore l’ultima seduta
consiliare dell’anno, convocata in particolare per l’approvazione delle aliquote e
delle tariffe comunali e per
l’approvazione del bilancio
previsionale.

IMU E TASI INVARIATE
Gli aumenti previsti nel
2019 riguardano solo la Tari, la tassa sui rifiuti che crescerà dell’1,1 per cento. Invariate le altre aliquote Imu e
Tasi. Lo scontro politico si è
consumato sul programma
delle opere pubbliche. La
minoranza ha contestato
ancora una volta l’assenza
di una visione strategica della città, puntando il dito contro alcune scelte dell’amministrazione, tra le quali la
realizzazione della famigerata rotatoria di San Giovanni, oggetto tra l’altro di una
variazione di bilancio con
cui
vengono
dirottati
all’opera altri 60 mila euro.

LE ACCUSE
Le critiche hanno riguardato in particolare le politiche per il rilancio del centro
storico, che secondo l’opposizione non è stato adeguatamente valorizzato soprattutto dal punto di vista architettonico e storico-culturale. «Anche questa amministrazione dal punto di vista culturale – ha detto
Adriano Drigo del Gruppo
Misto – non ha fatto passi
nella direzione giusta. Rilevamento, studio e catalogazione sono gli unici punti
fermi da cui può partire una
seria politica culturale per
questa città». «Portogruaro
– ha aggiunto il capogruppo
del centrosinistra Marco Terenzi - ha bisogno di una visione generale, che si costruisce con la condivisione
di obiettivi strategici. Votia-

POLEMICHE Nel mirino della minoranza «la scarsa attenzione riservata al centro storico». Nel tondo in alto l’assessore Angelo Morsanuto

mo contro anche a questo
bilancio che non da prospettive». Critiche su tutti i fronti anche dal consigliere dei
Cinque Stelle, Claudio Fagotto, che ha sottolineato la
mancanza di trasparenza e
comunicazione dell’amministrazione.

LA REPLICA
«Il 2019 – ha replicato l’assessore ai Lavori pubblici,

LE PRIORITÁ:
LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA PISCINA
COMUNALE E L’ACCESSO
AL POLO SPORTIVO
DI SAN NICOLÓ

Angelo Morsanuto – sarà il
nostro ultimo anno di amministrazione. È tempo di
bilanci, di fare le ultime cose che ci siamo prefisse di fare. Le priorità sono principalmente la ristrutturazione della piscina comunale e
l’accesso al Polo sportivo di
San Nicolò. Forse abbiamo
trascurato la bellezza del
centro storico ma ricordo
che in questi tre anni siamo

LE COSE FATTE:
TEATRO E CASA RUSSOLO,
PONTE SAN GOTTARDO,
VIA ABBAZIA,
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EX CARCERE

riusciti a fare tante cose:
completare il teatro Russolo, ristrutturare il Ponte San
Gottardo, riqualificare via
Abbazia. Abbiamo iniziato i
lavori di illuminazione e sostituzione dei nuovi giochi
del Parco della Pace, abbiamo aperto Casa Russolo, abbiamo dato una sede alla
Pro Loco in Villa Comunale,
abbiamo illuminato via Garibaldi e via Cavour, abbiamo installato l’impianto di
condizionamento in biblioteca e ristrutturato le ex carceri. Sulla rotatoria di San
Giovanni stiamo già ricevendo un sacco di complimenti. Per valorizzare il centro storico è nostra intenzione anche illuminare tutti
ponti, mettendovi delle lampade sotto per creare un effetto sul Lemene. Non è ve-

Schianto, giù le mura della chiesetta
ANNONE VENETO
Schianto ieri sera all’incrocio
semaforico di Annone Veneto tra
due auto che finiscono per abbattere le mura di recinzione della
chiesetta di Sant’Antonio. In due
sono finiti in ospedale in serie
condizioni dopo l’incidente accaduto ieri sera verso le 18.30. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri, pare
che i due automobilisti stessero
arrivando sulla Postumia da Motta di Livenza. Giunti all’incrocio
semaforico, uno dei due avrebbe
svoltato verso sinistra, verso Pravisdomini, proprio mentre stava
per sopraggiungere l’altra autovettura. Lo schianto è stato inevitabile, con una delle auto che è
piombata sulle mura di recinzio-

ne che delimitano la storica chiesetta di Sant’Antonio. Per liberare il conducente sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Portogruaro che hanno dovuto farsi
spazio tra le macerie che avevano
sommerso auto e conducente.
Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del Pronto
soccorso che hanno preso in consegna i due feriti, trasferendoli in
codice rosso all’ospedale di Portogruaro. Le loro condizioni sono
serie ma solo dopo gli accertamenti i sanitari potranno pronunciarsi sulle prognosi. Intanto i carabinieri di Villanova di Fossalta
di Portogruaro stanno vagliando
cause e responsabilità. A loro anche il compito di regolare la viabilità con il traffico che a quell’ora e
con la nebbia fitta era particolarmente sostenuto. (m.cor)

ro che abbiamo maltrattato
la città ma abbiamo fatto il
nostro meglio per renderla
più accogliente. La grande
strategia ce la facciamo fare
da chi se ne intende. Per
questo - ha concluso - abbiamo dato l’incarico per il servizio di ideazione, realizzazione e promozione di un sistema d’identità della città
ad una ditta di Milano».

VIA LIBERA
Il bilancio è stato approvato con i voti della maggioranza e del consigliere Drigo. Contrari i quattro consiglieri del centrosinistra e il
consigliere dei Cinque Stelle.
Teresa Infanti
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Sport rivolto a tutti, torna
“Giocando sotto l’albero”
CAORLE

ANNONE
L’incidente di ieri sera all’incrocio di Annone Veneto

Cresce la passione per le
due ruote. In provincia le diverse associazioni di cicloamatori hanno fatto registrare
in quest’ultimi due anni un
25% in più di iscritti. E’ questo
il dato più interessante emerso all’assemblea annuale delle società ciclistiche amatoriali della provincia svoltasi
nella sede del comitato provinciale Acsi ciclismo Venezia a Belfiore. Oltre al responsabile provinciale dell’Acsi ciclismo Renzo Ferrati c’erano
Giuseppe Andreose, responsabile Acsi di Padova, Gianmichele Lo Giurato presidente Acsi Venezia ed Emiliano
Bornia, presidente nazionale
Acsi e il responsabile Acsi ciclismo di Padova Giuseppe
Andreose. Ferrati nella sua
relazione ha sottolineato
«l’esponenziale aumento di
iscrizioni avvenuto negli ultimi due anni, pari al 25% circa
nella provincia di Venezia, e
di ulteriori società affiliate».
Sono poi state illustrate le novità sia a livello di regolamento che di affiliazione al Coni.
Nel suo intervento Lo Giurato, in qualità di responsabile
per la sicurezza, ha illustrato
alle società le nuove regolamentazioni. Bornia ha messo
in evidenza che la dimensione del settore amatoriale ciclismo Acsi è più che raddoppiata a livello nazionale negli
ultimi tre anni passando da
23mila ai quasi 52mila iscritti
attuali. Infine è stato il momento delle premiazioni: per
le società con maggior numero di iscritti prima classificata è risultata A.S.D. Magica Bike con 80 iscritti; seconda
classificata A.S.D. Portogruarese con 56 iscritti; terza classificata A.S.D. Bici & Prosecco con 54 iscritti; società con
maggior numero di manifestazioni: prima classificata
A.S.D. De Luca Voltolina con
6 manifestazioni, seconda
classificata A.S.D. Pramaggiore con 3 manifestazioni.
M.Mar.

Torna anche quest’anno
“Giocando sotto l’albero”, la
manifestazione organizzata
dall’amministrazione comunale di Caorle per dare la possibilità ai residenti di praticare gratuitamente, in occasione
delle festività natalizie, alcuni
sport. Durante l’evento, infatti, vengono aperte le strutture
sportive del Comune (lo stadio
Chiggiato, le palestre Fermi,
Alighieri e Palladio, la piscina
di Porto Santa Margherita ed il
palazzetto Nuova Caorle di
Corso Chiggiato) a chiunque
voglia divertirsi con sport già
noti o conoscere una nuova disciplina sportiva con la guida

di esperti istruttori. Grazie alla
collaborazione con diverse associazioni sportive del territorio, i
residenti potranno scegliere tra
calcio, calcetto, basket, pallavolo, scherma, tennis, tiro con l’arco o il nuoto in piscina. Sarà possibile provare, sempre nella piscina comunale, l’immersione
subacquea sotto l’occhio attento
degli istruttori del Gruppo Sommozzatori Caorle. E per chi ama
i giochi da tavolo e vuole conoscere le ultime novità in fatto di
divertimento intelligente, l’appuntamento è per venerdì 4 gennaio, nella sede dell’associazione “I Cavalieri della Tavola Gioconda”, ubicata all’interno
dell’ex biblioteca in via dell’Astese.
R.Cop.

